MONTEGROTTO TERME

SUPERBRIDGE ALLE TERME
GRAND HOTEL TERME dal 1 al 13 NOVEMBRE
Ritorniamo ogni anno al Grand Hotel Terme per prepararci
all'inverno: due settimane sono un toccasana per la nostra
rimessa in forma fisica e mentale: fanghi, piscina, massaggi,
inalazioni e stanza del sale ci aspettano a braccia aperte per
farci godere dei benefici terapeutici di questa fantastica SPA
dell'Hotel e i tornei pomeridiani e serali ci aprono la mente
per un miglioramento bridgistico!
Il Grand Hotel Terme si trova al centro di Montegrotto Terme,
circondato da un meraviglioso parco giardino, vi offrirà un ricco ed esclusivo soggiorno: cure, beauty & SPA,
dolce far niente, cultura, arte, una gastronomia raffinata e naturalmente ... il bridge.
107 eleganti camere con bagno o doccia, telefono, Tv-Sat, frigo-bar, cassette di sicurezza, terrazza.
A richiesta confortevoli Suites. Ristorante panoramico al 7° piano con Menu "à la carte".
Bar con terrazza in giardino e accoglienti sale soggiorno.
SERVIZI ALBERGHIERI
Tutte le cure termali in hotel - Inalazioni/Aerosol - 2 piscine termali comunicanti con Jacuzzi e
camminamenti terapeutici - Centro di fisiokinesiterapia con personale altamente qualificato.
Wi-Fi ZONE: la connessione Internet Wireless è disponibile gratuitamente nelle stanze degli ospiti e nelle
zone comuni dell’hotel.
Grande e rilassante parco-giardino, parcheggio gratuito.
CURE TERMALI: l’hotel è convenzionato con l’ASL.
CONDIZIONI ALBERGHIERE
€ 103,00 per notte, per persona in camera doppia Superior e 1/2 pensione (minimo 10 notti).
€ 109,00 per notte, per persona in camera doppia Superior e 1/2 pensione (da 5 a 9 notti).
Periodi inferiori verranno conteggiati secondo listino prezzi 2016.
Supplementi per notte per persona: Camera singola € 13,00 - Pensione completa € 15,00.
Gli Ospiti che vorranno soggiornare per un periodo superiore (prima o dopo) godranno delle stesse
condizioni particolari.
Riservazioni entro 20 Settembre 2016. Si richiede invio di caparra.
Tassa di soggiorno non compresa: sarà calcolata extra.

